
LA GIUNTA MUNICIPALE 
PREMESSO: 

CHE i collegamenti fra il centro principale, Villa di Tirano, e le frazioni, Stazzona e Motta, avvengono 
principalmente percorrendo la S.S. 38 dello Stelvio fino alla località Poletta dalla quale ci si immette sulla 
strada provinciale n. 25 di Musciano attraversando la ferrovia; 

CHE tale percorso risulta essere piuttosto disagevole, oltre che pericoloso, vista la mole di traffico che 
percorre quotidianamente la Strada Statale e vista la presenza del passaggio a livello sulla ferrovia che spesso 
obbliga i veicoli a sostare sulla strada statale stessa; 

RITENUTO pertanto di procedere al miglioramento della viabilità comunale, al fine di risolvere le 
suddette criticità della viabilità locale; 

RITENUTO che la soluzione di tali problemi consista nella realizzazione di un sottopasso che 
consenta di collegare Villa alle frazioni oltrepassando la Strada Statale e la ferrovia eliminando l’incrocio 
pericoloso in località Poletta; 

RITENUTO di predisporre un progetto preliminare al fine di poter evidenziare tutte le esigenze, 
problematiche e soluzioni derivanti dalla realizzazione della nuova viabilità comunale, compresa la richiesta 
di contributi per la realizzazione dell’opera; 

DATO ATTO che a tal fine, con determina n. 733 del 30.12.2009, è stato incaricato della sola 
progettazione preliminare lo Studio Tecnico Associato “COPROGETTO 71” con sede in Piazza Gualzetti 10 
a Sondrio nella persona dell’Ing. Flaminio BENETTI; 

DATO ATTO che il tecnico incaricato con nota prot.n. 3148 del 03.05.2010 ha presentato il progetto 
preliminare composto di n. 13 elaborati come di seguito indicati:  

1. Relazione illustrativa; 
2. Relazione tecnica; 
3. Studio di prefattibilità ambientale; 
4. Indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari; 
5. Schemi grafici 
5 a. Stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale; 
5 b. Piano urbanistico generale; 
5 c. Planimetria generale zona interessata; 
5 d. Planimetria nuova rotatoria; 
5 e. Sottopasso e rampe di raccordo – pianta – profilo / sezione longitudinale – sezione trasversale; 
5 f. Planimetria raccordo con strada esistente a sud della ferrovia; 
6. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 
7. Calcolo sommario della spesa; 

e che prevede una spesa complessiva di €.2.330.000,00 così suddivisa: 

IMPORTO TOTALE PRESUNTO LAVORI = €.1.610.000,00 €.1.610.000,00 
SOMME A DISPOSIZIONE 

I.V.A. 20% su lavori =    €.322.000,00 
Spese tecniche generali (progetto, direzione lavori,  
contabilità e coordinamento sicurezza) =    €.238.000,00 
Spese per assistenza geologica al progettista =      €.10.000,00 
Contributo integrativo 2% =        €.4.960,00 
I.V.A. 20% su spese tecniche e contributo integrativo =      €.50.592,00 
Indennizzi per acquisizioni aree =      €.80.000,00 
Imprevisti ed arrotondamento =    €.14.448,00 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE =    €.720.000,00    €.720.000,00 
 IMPORTO TOTALE DI PROGETTO =  €.2.330.000,00 



 
 
 

RITENUTO di dover procedere ad approvare il progetto preliminare così come predisposto dal 
Tecnico Incaricato  ai fini di promuovere un accordo di programma con l’Amministrazione Provinciale, la  
Rete Ferroviaria Italiana spa e l’A.N.A.S; 

 

VISTO l'articolo 20 del vigente Statuto Comunale; 

VISTA la Legge n. 415 del 1998;  

VISTO il D.lgs 163 del 2006;  

VISTI i Decreti sindacali n. 4/2009, n. 7/2009 e n. 1/2010 relativi alla designazione dei responsabili di 
area; 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 
49 del D.Lgs 267/2000: 
 
Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 

DELIBERA 

 

1. di approvare, ai  fini di promuovere un accordo di programma con l’Amministrazione Provinciale, la  
Rete Ferroviaria Italiana spa e l’A.N.A.S, la progettazione preliminare per la “realizzazione nuova 
viabilità comunale, sottopasso della strada statale e della ferrovia e strade di collegamento relative”, 
redatto dallo Studio Tecnico Associato “COPROGETTO 71” con sede in Piazza Gualzetti 10 a Sondrio 
nella persona dell’Ing. Flaminio BENETTI, nell'importo complessivo di €.2.330.000,00 di cui 
€.1.610.000,00 + IVA per lavori a base d'asta, ed €.720.000,00 per somme a disposizione 
dell’amministrazione, composto dagli elaborati descritti in premessa; 

 

 


